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Parrocchia	Sant’EusebioCinisello	Balsamo	(Mi)Via	Sant’Eusebio,	15

79
ottobre	2019

PREGHIERA
QUOTIDIANA

02
dal al 13 ottobre

al 3 novembre

PER IL MESE 
MISSIONARIO 

STRAORDINARIO 
2019

CON BREVE PREGHIERA 
DAVANTI ALL’EUCARISTIA

E PREGHIERA DAVANTI 
AL FONTE BATTESIMALE



PREMESSAEcco	la	seconda	parte	della	proposta	di	preghiera	per	il	mese	missionario	straordinario2019.Spero	che	per	tanti	sia	l’occasione	per	fermarsi	un	attimo	a	pregare	e	a	pensare	...Abbiamo	 da	 poco	 celebrato	 il	 rito	 della	 dedicazione	 della	nostra	chiesa:	teniamo	viva	la	memoria	de	nostro	 ‘’essere’’	Chiesa	del	Signore,	e	che	la	nostra	coscienza	battesimale	ci	spinga	a	vivere	intensamente	il	nostro	‘’essere’’	discepoli	mis-sionari.	 Per	 questo	 in	 questo	 libretto	 sono	 proposti	 due	momenti:	 una	breve	 preghiera	 davanti	 all’Eucaristia	 che	 si	potrebbe	fare	in	una	chiesa	o	nella	nostra	chiesetta	durante	il	giorno,	e	una	preghiera	davanti	al	fonte	battesimale	che	si	può	fare	nella	nostra	chiesa	parrocchiale	o	in	un’altra	chiesa	par-rocchiale.Buon	cammino.
don Luciano



 

LA PAROLA OGNI GIORNO 

dal 13 ottobre al 3 novembre 

 
 

 
 
 

OTTOBRE MISSIONARIO  

STRAORDINARIO 
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PER PREGARE INSIEME 

 

 

Preghiamo 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 
 

Donaci, Signore, un cuore nuovo  

che sappia solo te ascoltare, solo te comprendere, solo te desiderare. 
 

Momenti della preghiera 
 Ascolto del brano della Parola di Dio 

 Silenzio (lettura personale della riflessione) 

 Condivisione di preghiere di intercessione 

 Lettura della preghiera 
 

Padre nostro 
 

Preghiera finale 
Padre nostro,  

il tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi disce-
poli il mandato di andare e fare discepoli tutti i popoli ', tu ci ricordi che 
attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della 
Chiesa. 
Per i doni del tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testi-
moni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove e ef-
ficaci espressioni che portino vita e luce al mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifi-
co e la misericordia di Gesù Cristo. 
 

E la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e 

con noi rimanga sempre. 

Amen. 
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TERZA SETTIMANA 
«CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO»  

(MC 1,15) 
 
La formazione missionaria: Scrittura, catechesi, spiritualità e teo-
logia  
 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per 

fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della 

Geènna due volte più di voi» (Mt 23,15). 

Queste dure parole del Signore stanno a indicare che non basta, per esse-

re missionari del Vangelo, proclamarsi tali. Si può percorrere il mare e la 

terra non annunciando il vero volto dì Dio, ma Dio a modo mio, e ren-

dendo gli altri non liberi figli di Dio ma schiavi della Geènna. Non sono 

infrequenti nel Vangelo i rimproveri di Gesù agli apostoli perché pensa-

vano alla manifestazione di Dio e al suo volto a partire da modi comuni, 

umani di intendere il mistero di Dio. 

Per questo motivo è necessario prepararsi per diventare messaggeri au-

torevoli del Vangelo. Il battesimo abilita tutti a questo compito e ciascu-

no, secondo la vocazione e il luogo in cui il Signore lo ha posto, deve tro-

vare i mezzi adeguati a svolgere al meglio il suo essere testimone. Per 

tutti, come fondamento indispensabile, vi è la Parola di Dio, a partire da 

quella che sì accoglie con cuore aperto nell’Eucaristia domenicale. Poi il 
cammino di formazione può continuare, secondo le ispirazioni dello Spi-

rito e i doveri che il ministero esige e la Chiesa affida. Ma per tutti, sem-

pre, all’inizio c ’è la Sacra Scrittura. 
 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 

trova e Io nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-

pra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in 

cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tut-

ti i suoi averi e la compra.»  
Mt 13,44-46 

Un’immagine plastica, vivace ci regala oggi la Parola. Un tesoro trovato 
inaspettatamente, una perla frutto di un’accurata ricerca. )l discepolo e 
la discepola si pongono quotidianamente in ricerca, osservano e ascol-
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tano i gesti e la parole del Maestro, li fanno propri, li condividono con 
altri e trovano gioia e senso per la propria esistenza. La nostra fede è 
anche stupore per ciò che ci viene incontro senza alcuna nostra proget-
tazione e intenzione. E ancor di più ci sorprende che questo tesoro (il 
regno) si possa trovare dove meno ci si aspetta. Un richiamo a essere 
attenti, sciolti e pronti a riconoscere i frutti della buona notizia attorno 
a noi, anche fuori dalla Chiesa. Questa ricerca, questo stupore danno 
gioia e ci aiutano a combattere la tentazione che non ne valga la pena e 
ad avere fiducia nella vita, nei fratelli e nelle sorelle, nel Maestro Gesù. 

Preghiamo 
O Divino Spirito, donaci la convinzione che «non possiamo predicare la 
conversione, se non ci convertiamo noi stessi ogni giorno» (RMi 47). 

 
 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 
 

Poi disse loro: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sac-

ca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una».  
Lc 22,35-37 

Prima o poi si affaccia alla nostra esperienza di lettori e lettrici della Parola l’immagine della spada . Un’ immagine inquietante che ritorna. 
Apocalisse raffigura Cristo in apertura del libro: «dalla bocca usciva una 
spada affilata, a doppio taglio» (1,16) e così anche nel Vangelo di Mat-

teo e nelle lettere di Paolo. Ci è abbastanza immediato interpretarla in 
maniera metaforica e non letterale, ma qui nel Vangelo di Luca veniamo 
aiutati a cogliere la serietà della vita cristiana. La vita è seria, comples-sa, esigente. L’amore lo è. Credere lo è. Ci sono momenti della nostra vi-
ta in cui lo comprendiamo meglio: dobbiamo scegliere, prendere posi-
zione, toglierci ogni maschera e presentarci nella nostra nudità . Cre-
diamo veramente nella proposta di vita del Vangelo? Siamo disposti a 
sostenere una visione di umanità, di relazione tra i popoli, di salvezza 
per tutti? Ce la facciamo a esprimere un consenso personale a una pa-
rola controcorrente che ci chiama a essere fratelli e sorelle nella diver-
sità? 

Preghiamo 
O Divino Spirito, la conversione pastorale suscita la riforma delle strut-
ture affinché diventino più missionarie, più espansive e aperte. Sostieni 
«gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita"» EG 7 . 
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MARTEDÌ 15 OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

 

Gli dissero: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo 

dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d’ora in 
poi il Figlio dell’uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora 
tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli rispose loro: « Voi 

stessi dite che io lo sono». 
Lc 22,67-70 

Ancora una volta veniamo invitati a rispondere personalmente alla domanda chi è Gesù per me? . «La gioia del Vangelo che riempie il 
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù» (dalla Evan-

gelii Gaudìum di papa Francesco) non può non fare i conti con la do-
manda sulla nostra relazione personale con il Signore. Il Dio di Abramo, 
di Isacco, di Giacobbe ci ricorda che l’alleanza è voluta e desiderata con 
ciascuno e ciascuna. La nostra vita, la nostra storia, le nostre gioie e 
preoccupazioni interessano a Dio e con il mistero dell’)ncarnazione l’ha comunicato in maniera inequivocabile. Figlio  è il termine scelto da 
Gesù per essere fratello nostro e per camminare con noi. L’annuncio ha 
allora una forza incredibile: ogni uomo e ogni donna hanno diritto di 
sapere che agli occhi di Dio la loro vita è importante e preziosa. Tutti 
abbiamo il diritto di vivere la consapevolezza di essere parte di una 
fraternità. 

Preghiamo 
O Divino Spirito, aiutaci a trasformare gli stili e ogni struttura ecclesiale 
affinché «diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l'autopreservazione» (EG 27). 

 
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 

 
Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non 

piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli Ecco, ver-

ranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili, i grembi che non hanno 
generato e i seni che non hanno allattato . Perché, se si tratta così il le-

gno verde, che avverrà del legno secco?».  
Lc 23,28-29.31 

Gesù, stanco, sta raggiungendo il Calvario. Luca tratteggia la scena di 
queste donne che molto probabilmente accompagnavano sulla via i 
condannati nelle ultime ore prima della loro morte. Gesù si rivolge a lo-
ro e, ricordando immagini profetiche di tragedie immense (che faranno 
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addirittura gioire di non aver avuto figli di fronte al dolore dei piccoli), 
conduce a riflettere con responsabilità sul male, sull’ingiustizia, sulla 
violenza. La morte di Gesù («il legno verde») è tragedia, ma altrettante 
lacrime dovranno essere versate ogni volta che un essere umano verrà 
fatto oggetto di ferocia, di umiliazione, di attacco. La Chiesa missionaria 
coltiva uno sguardo capace di vedere la sofferenza, soprattutto la fragi-
lità calpestata; sente e fa sentire responsabilità verso questi dolori. 

Preghiamo 
O Divino Spirito, liberaci dal pragmatismo della vita quotidiana della 
Chiesa, «nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, men-
tre in realtà la fede sì va logorando e degenerando nella meschinità» 
(EG 83). 

 
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
 

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così 

sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 

nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  
Lc 24,45-48 

Spesso la Scrittura offre richiami e invita tutti i popoli alla conversione. 
Si tratta di un cambiamento profondo, di una trasformazione intima. È 
cambiamento della nostra idea di Dio. Lontano dagli idoli che quotidia-
namente creiamo, vicini al volto donato dalla Parola: Dio della miseri-
cordia, che ci ama gratuitamente. E idea della missione che inevitabil-
mente si trasforma: missionari e missionarie non per merito, ma per 
gratitudine e stupore. La nostra vita viene così abbracciata da amore 
incondizionato che diventa dirompente e cambia gli orizzonti. Liberi 
così da risentimenti, da rigidità, da intransigenze perché siamo tutti 
salvati... gratuitamente. Così si vive e si vive da risorti, perché così l’esistenza scorre, genera, fruttifica e risana chi incontra. Nessuna con-
versione nasce da sforzo e da ascesi volontaria. Si rivolge invece a un dono ricevuto: il dono dell’essere riconosciuti sempre come figli e figlie 
amati. 

Preghiamo O Divino Spirito, fa’ che la Chiesa in tutta la terra promuova e alimenti 
in sé uno «stato permanente di missione» (DAp 551). 
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VENERDÌ 18 OTTOBRE 
S. Luca, evangelista 

 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi Diceva loro: «[...] 

Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, 

né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa! ».  
Lc 10,1.3-5 

Oggi col gruppo giovani abbiamo riflettuto sul nostro essere missiona-
ri: noi abbiamo sempre accolto qui in Cambogia missionari e missiona-
rie provenienti da altri Paesi, ma pensare di essere noi coinvolti nella 
missione della Chiesa, da veri protagonisti, ci lascia senza parole. Eppu-
re nella logica del regno nessuno è solo destinatario di una bella noti-
zia: siamo tutti invitati a rispondere, facendo la nostra parte. Possiamo 
partire da noi: raccontare i doni ricevuti, il nostro incontro con Gesù, le 
parole che più ci hanno cambiati. Questo per me è l’annuncio ed è alla 
portata di tutti. Nessuno deve imitare altri, ma ascoltandoci possiamo 
porci delle domande, le domande della vita e dell’amore. Ascoltandoci 
possiamo essere luce gli uni per gli altri per i tempi duri e bui. Sono fe-
lice di sentirmi parte di questo popolo che si chiama Chiesa. 

Lek, giovane cambogiana cristiana 
Preghiamo 

O Divino Spirito, sospingi il Popolo di Dio a «non perdere la tensione per l’annunzio. Poiché questo è il compito primo della Chiesa che è in-
viata a tutti i popoli» (RMi 34). 

 
SABATO 19 OTTOBRE 

 
Allora i Giudei presero la parola egli dissero: «Quale segno ci mostri per 

fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre 

giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è sta-

to costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma 

egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai mor-

ti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 

Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Gv 2,18-22 

Costantemente Gesù ci invita ad andare oltre . La nostra vita, le nostre 
attività, i nostri corpi, le nostre emozioni... anche i nostri progetti mis-
sionari hanno la possibilità di andare oltre o di bloccarsi, irrigidirsi, 
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perdere ogni respiro. Quando incontriamo l’alterità di una persona, di 
una cultura, di un imprevisto, di una difficoltà...) abbiamo sempre due 
possibilità: distruggere, eliminare l’alterità, oppure accoglierla, facendo spazio a un oltre . La risurrezione del Maestro è un costante, chiaro ri-
chiamo a vivere da risorti. Ora e adesso. Vivere non fermandoci a noi, 
perché c’è un oltre  che sempre pulsa, sollecita, spinge e genera. Aprirci a quell’oltre è la spiritualità concessa a ciascuno di noi. 

Preghiamo O Divino Spirito, donaci di riconoscere che l’azione missionaria «è il 
paradigma dì ogni opera della Chiesa» (EG 15). 
 
 
 
 

QUARTA SETTIMANA 
«NESSUNO TRA LORO ERA BISOGNOSO»  

(At 4,34) 

 
La carità missionaria 
 

«Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente racco-

glierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno 

dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per for-

za, perché Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,6-7). 

Una grande siccità aveva colpito la Palestina e la comunità di Gerusa-

lemme era sofferente a causa di questa calamità naturale. La colletta che 

Paolo organizza a Corinto è segno concreto di quella nuova vita che il Ri-

sorto ha instillato nei cuori dei credenti, una vita non preoccupata solo 

del cielo ma anche che nessuno tra loro sia bisognoso Questo mese ci 
aiuta anche a mettere a fuoco le grandi sproporzioni economiche che esi-

stono tra le nostre Chiese e la giusta preoccupazione che chi ha di più, 

come la comunità della ricca Corinto nei confronti di Gerusalemme, pos-

sa venire incontro - non con tristezza né per forza, ma con gioia e secon-

do quanto deciso nel cuore - a chi è nella necessità e nel bisogno. 

Ciascuno donerà dove riterrà più opportuno, anche se è bene unire i doni 

a livelli differenti — locale, diocesano, Chiesa universale attraverso le 

Pontifìcie Opere Missionarie - per evitare che qualcuno rimanga del tutto 

privo di aiuto perché non conosciuto. 
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DOMENICA 20 OTTOBRE 

Dedicazione del Duomo di Milano 
 

«Perché mi invocate: Signore, Signore!  e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mo-

strerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha sca-

vato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la 

piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era 

costruita bene.  
Lc 6,46-48 

La questione sarebbe: ascoltare la Parola e metterla in pratica. Po-
tremmo dire, accostarci al Vangelo e viverlo. Testimoniare il regno, 
senza mai pensare di averlo già compreso. Secondo una vecchia menta-
lità, ci sarebbe una Verità che sta in piedi indipendentemente dalla no-
stra adesione o meno a essa. Indipendentemente dalla testimonianza 
che ne possiamo dare. Indipendentemente dal nostro annuncio. Ecco, 
questa corrisponde a una concezione debole di testimonianza. Mentre l’idea di testimonianza biblica pare essere altra. Ossia: che la 
Verità per stare in piedi, perché si veda e si manifesti, ha bisogno di 
qualcuno che ne dia annuncio. Senza il nostro annuncio, forse, di que-
sta Verità, ovvero di questo Dio Padre, il mondo ne vedrebbe un pez-
zettino meno. 

Preghiamo 
Padre Santo, sollecitaci a non «rimanere tranquilli, in attesa passiva, 
dentro le nostre chiese» (DAp 548) ma a passare «da una pastorale di 
semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria» 
(DAp 370). 
 

LUNEDÍ 21 OTTOBRE 
 

Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo egli disse: 

«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo 

trovò Natamele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scrit-

to Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». 

Natamele gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo 

gli rispose: « Vieni e vedi». 
Gv 1,43-51 

Il Vangelo di oggi ci racconta un bel po’ di movimento, di incontri, di re-
lazioni, di reazioni a catena... di attrazione. Prima Andrea e Pietro e poi 
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Filippo e Natanaele ci mostrano che la fede è tutt’altro che ingessata, il 
rapporto con Gesù è ben altro rispetto all’abitudine. 
È un incontro con una persona che permette a Filippo di intuire la veri-
tà su Gesù e trasmetterla. Hai dei dubbi? «Vieni e vedi». Muoviti, dirigi i tuoi passi verso di lui, vedi. )l resto scaturisce da quell’incontro. 
La prima forma di carità, di amore, è proprio quella di desiderare che 
anche gli altri scoprano e incontrino il motivo della nostra gioia, perché 
non si può essere felici da soli. 

Preghiamo 
Padre Santo, il cristiano «è missionario nella misura in cui si è incon-
trato con l’amore di Dio in Cristo Gesù» (EG 120).  
Accresci in noi la gioia di vivere da «discepoli-missionari» e non più da 
«discepoli e missionari». 
 

MARTEDÍ 22 OTTOBRE 
 

Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per 

mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni Costituì dunque i 

Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di 

Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boa-

nèrghes, cioè figli del tuono ; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso, Giacomo, figlio diAlfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda 

Iscariota, il quale poi lo tradì  
Mc 3,13-19 

Li costituisce perché stiano con lui, e per inviarli. Potrebbe trattarsi di 
una sequenza: prima stare con lui e in lui, e poi, con lui nel cuore, parti-
re, uscire e andare come inviati. Battezzati e inviati! Percorrere le vie 
del mondo non per vivacchiare, ma nemmeno sentendoci addosso l’ansia di dover restituire qualcosa al Padre che ci ha costituiti, come se 
fossimo in debito. 
Non dobbiamo restituire nulla. Non siamo in debito! Non dobbiamo ri-
flettere la luce, ovvero ritornarla così come ci è venuta. Dobbiamo ri-frangerla! Secondo il nostro angolo. Secondo l’angolo di Pietro, di Gio-
vanni, di Giacomo, di Mario, di Maurizio, di Claudia, di Francesca, di Co-
rinna figlia di Giuseppe, di Mattia... di ciascuno di noi. 

Preghiamo 
Padre Santo, alimenta il sogno dì una Chiesa «in uscita» perché «io so-
no una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mon-
do» (EG 273). 
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MERCOLEDÍ 23 OTTOBRE 
 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere 

sugli spiriti impuri E ordinò loro di non prendere per d viaggio 

nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; 
ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Do-

vunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di li». 
Mc 6,7-10 L’istinto ci direbbe di prepararci a ogni partenza missionaria sfruttan-

do il più possibile lo spazio e il peso consentiti per i bagagli, anche se 
probabilmente non li riempiremmo di vestiti per noi, ma certamente di 
materiale utile alla missione o di doni per chi incontreremo. Partirem-
mo poi con la mente e il cuore belli pieni di nostri progetti e aspettati-
ve. Ebbene, Gesù ai Dodici non indica nulla di tutto ciò. Anzitutto li in-
via a due a due, a significare che ciò che di più grande hanno da offrire 
è la loro amicizia, la loro fratellanza, e che in primo luogo dovranno te-
stimoniare vivendo in comunione tra loro due. 
Ma il pezzo forte è che gli chiede di non portare nulla. Gli indica di rag-
giungere gli altri senza troppe costruzioni mentali e non da benefattori, 
ma in cerca di ospitalità e di accoglienza. Questo è l’approccio missionario. 

Preghiamo 
Padre Santo, dona di riconoscerci «come marcati a fuoco da tale mis-
sione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare» 
(EG 273). 
 

GIOVEDÍ 24 OTTOBRE 
S. Luigi Guanella, sacerdote 

 

Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in 

ogni città e luogo dove stava per recarsi Diceva loro: «La messe è abbon-

dante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 

agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada».  
Lc 10,1b-4 

Gesù indica ai discepoli missionari uno stile preciso: non pensate di fa-
re e disfare da soli, bensì testimoniate la vostra amicizia, la vostra inte-
sa, la vostra fratellanza. Da questo vedranno che siete miei discepoli. Poi pone in evidenza la sproporzione  che saranno chiamati ad abita-
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re. Come se dicesse: da qualunque parte vi giriate, c’è un sacco da fare. 
Con chiunque parliate, troverete critiche e lamentele o riceverete ri-
chieste di ascolto e di comprensione. 
E pochi sono quelli disposti a raccogliere questo compito. 
Una sproporzione talmente grande tra i bisogni della gente e l’aiuto che 
possiamo offrire, che ci costringe a uscire dalla logica del dover, a tutti i 
costi, dispensare aiuti, che ci spinge a passare dalla logica del fare a 
quella dello stare! 

Preghiamo 
Padre Santo, come evangelizzatori aiutaci a rimanere vicini alla vita 
della gente perché la missione «è una passione per Gesù ma, al tempo 
stesso, è una passione per il suo popolo». (EG 268). 
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 
B. Carlo Gnocchi, sacerdote 

 

In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annuncian-

do la buona notizia del regno di Dio. Cerano con lui i Dodici e alcune 

donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 

chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, 

moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li 

servivano con i loro beni. 
Lc 8,1-3 

Gesù nel suo cammino di annuncio non è da solo, si fa accompagnare. 
Però non sceglie i migliori, gli affermati, coloro che possono aiutarlo a 
risolvere problemi. E questo per insegnarci che dobbiamo stare con gli 
altri, vivere buone relazioni senza credere di essere i più bravi o creare 
distanza con la gente che non si sentirebbe all’altezza. Lui cammina 
semplicemente con chi si è lasciato amare. Così dobbiamo fare noi. 

Preghiamo 
Padre Santo, sospinti dalla «carità stessa di Cristo, fatta di attenzione, 
tenerezza, compassione, accoglienza, disponibilità, interessamento ai 
problemi della gente»  (RMi 89), trasforma in servizio la nostra vita. 
 

SABATO 26 OTTOBRE 
 

Lo stupore infatti aveva invaso Pietro e tutti quelli che erano con lui, per 

la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebe-

deo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in 
poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tut-
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to e lo seguirono. 
Lc  5,9-11 

Gesù sale sulla barca vuota di Pietro, e dalla sua barca vuota si rivolge 
alla folla che si accalca per ascoltare i suoi insegnamenti. 
Lo abbiamo visto ieri camminare con delle donne indemoniate, con una 
prostituta e con la moglie dell’am- ministratore di Erode. E oggi si ser-
ve di un pescatore stanco e avvilito per annunciare il regno di Dio. 
Non è, quindi, a partire dalle nostre eccellenze e dai nostri meriti che il 
Signore costruisce, ma dalle nostre debolezze e ferite... dal riconoscerci 
inadeguati. Serve uno spazio affinché lui possa entrare per cambiare la 
nostra vita. Da pescatori di pesci a pescatori di uomini.  
Da un mestiere a una missione. 

Preghiamo 
Padre Santo, in questo cambiamento di epoca, sollecita la tua Chiesa a 
un rinnovato dinamismo missionario, fondato sulla fiducia nello Spirito 
perché «è lui il protagonista della missione!» (RMi 30). 
 

QUINTA SETTIMANA 
«FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI»  

(Mt 28,19) 

 

L’invio missionario 
 

Si sente spesso dire: «Che cosa si va a fare in missione? Ormai la missione 

è anche qui tra noi!». Oppure: «Abbiamo già pochi preti qui, perché dob-

biamo mandarli da altre parti?». 

Sono certo pensieri che hanno un loro valore e che ci aiutano in qualche 

modo a superare una maniera forse non autentica di pensare alla mis-

sione. Quasi che questa fosse soltanto quella di andare via", lasciare il 
proprio Paese ; oppure il non tenere per nulla conto delle necessità che 
giustamente anche le nostre comunità reclamano. 

Se ci si mette però nella prospettiva di far tornare i conti  questi non 
torneranno mai! Semplicemente perché è nella natura nostra, come Chie-

sa di Gesù, quella di andare, partire, lasciare per diffondere il Vangelo di 

Gesù. Lasciar morire questa prospettiva significa far morire la Chiesa. 

Diventiamo asfìttici, continueremo a guardarci dentro e a leccarci le fe-

rite piuttosto che sentire il soffio dello Spirito che ci invia. La strada allo-

ra non sarà far tornare i conti , ma pregare e lavorare con cuore, mente 

e mani aperte: sarà lo Spirito del Risorto, come molti passi degli Atti de-
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gli Apostoli ci attestano (ad esempio At 13,2), a suggerire alle nostre 

comunità e ai singoli credenti i tempi e i luoghi in cui andare per portare 

il lieto annuncio del Risorto. Vìviamo questa ultima settimana pregando 

che le nostre comunità sappiamo mettersi con umiltà e fiducia in ascolto 

del soffio dello Spirito. 

 
DOMENICA 27 OTTOBRE 
Il mandato missionario 

 
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto 

ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo.»  

Mt 28,19-20 

Il mandato di Gesù non può essere ridotto semplicemente a un compito 
da svolgere ma è fondato sulla promessa di una presenza che accom-pagnerà l’inviato. Siamo inviati non per ripetere meccanicamente un 
messaggio ma per rendere viva e vera la presenza del Risorto nel mon-
do. Un mandato che è di testimonianza e che sorpassa ogni confine 
geografico e culturale. 

Preghiamo 
O Signore, infondi nella Chiesa la convinzione che «la missione ha pre-
ceduto la comunità e l’ha costituita» e che « all’inizio sta sempre il Van-
gelo proclamato, annunciato, trasmesso da persona a persona, da 
gruppo a gruppo» (Ripartire da Emmaus 54). 

 
LUNEDÌ 28 OTTOBRE 

Ss. Simone e Giuda, apostoli 
 

«Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, per-

ché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre 

mio e voi in me e io in voi Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 

questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e an-

ch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi mani-

festarti a noi, e non al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osser-

verà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prende-

remo dimora presso di lui Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 

parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato».  
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Gv 14,19-24 L’evangelista Giovanni ci ricorda che le risposte all'amore di Dio si 
danno nei fatti e non solo a parole. Anche il mandato missionario deve 
essere letto in questa logica. Ogni passo che facciamo verso gli altri in 
obbedienza a Cristo è risposta concreta al suo amore per noi e ne di-
venta manifestazione. Nel modo con cui ci apriamo agli altri e li faccia-
mo partecipi di questa dinamica di amore (come lui ci ha amato) è Cri-
sto stesso che si manifesta, diventa visibile. Ecco che il mandato a tutte le genti  non è opzionale, ma è il nostro modo vero di essere Chiesa. 

Preghiamo O Signore, alla domanda perché la missione?  aiutaci a rispondere 
nella vita che «aprirsi all 'amore di Cristo è la vera liberazione» (RMi 
11). 
 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 
 

Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò egli disse: «Una cosa sola ti 

manca: va ’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cie-

lo; e vieni! Seguimi!». 

Mc 10,21 

Una modalità di invio che non ci si aspetta: camminare con lui, liberi da 
ogni cosa che ci potrebbe condizionare nell’incontro con gli altri, con-
tro il rischio che la nostra missione sia fraintesa. Cristo ci chiede di es-
sere la nostra unica vera ricchezza e ci invita a non fermarci alla condi-
visione di qualcosa ma del tutto. Per donare veramente noi stessi dob-
biamo liberarci dai bagagli che portiamo con noi e che possono tra-
sformarsi in barriere. 
Oggi si sente dire spesso «Abbiamo già dato». La missione ci interpella 
ad andare oltre elemosine e carità spicciola. Ci chiede di avvicinarci agli 
altri con una logica diversa di incontro e accoglienza al di là della paura 
di perdere qualcosa. 

Preghiamo 
O Signore, convoca tutti i fedeli «ad essere strumenti di Dio per la libe-
razione e la promozione dei poveri», permanendo attenti all’ascolto del 
«grido del povero e soccorrerlo» (EG 187). 
 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 
 

Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne 

sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora 
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che si sono resi tali per d regno dei cieli. 

Mt 19,12a 

Le parole di Gesù ci ricordano la scelta particolare di chi ha donato la 
propria vita totalmente per il regno. Non come una rinuncia 0 imposi-
zione, ma come scelta per servire gli altri in modo incondizionato. Essi 
sono segni per tutti noi di un amore che non si fa limitare da ciò che ci 
piace 0 da cui siamo attratti ma che è risposta a una dinamica diversa 
di servizio nella gratuità. Amare gli altri non perché siamo corrisposti ma per corrispondere l’amore di Cristo per noi. Nella concretezza e 
quotidianità di questo amore: è lì dove Dio regna veramente. 

Preghiamo 
O Signore, suscita nel Popolo di Dio la vocazione missionaria che «si 
manifesta nella totalità dell’impegno per il servizio dell'evangelizza-
zione» (RMi 65). 

 
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 

 

Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, 

o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vi-

ta eterna.  

Mt 19,29 

Il centuplo di cui parla Gesù non è da intendersi in termini economici 
ma di valori di vita. Non c’è posto a seconde intenzioni nel mandato 
missionario di Gesù. Il valore ultimo resta Gesù stesso. E lui il guadagno del lasciar tutto, è la salvezza. L’invio verso gli altri ci guida alla nostra 
conversione e salvezza prima che alla loro. Sembrerebbe un controsenso ma è l’esperienza continua della Chiesa 
in missione: essere purificati ed evangelizzati dall’incontro con gli altri. 

Preghiamo 
O Signore, la meta è il Regno di Dio perché «si tratta di amare Dio che 
regna nel mondo».  
Donaci la disponibilità di accoglierlo per costruire insieme «uno spazio 
di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti» (EG 180). 
 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno  saziati 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei ciel. 

Mt 5,6.10 



19 

Nelle beatitudini possiamo leggere le sfaccettature diverse di una me-
todologia missionaria che è testimonianza di vita. Una fede che per es-
sere vera deve tradursi in azione e impegno sociale. Due volte la beati-
tudine viene legata alla giustizia. Giustizia che è molto più che puro le-
galismo, ma è impegno a instaurare relazioni giuste, e cioè di bene, con 
gli altri e col mondo intorno a noi. Relazioni che cercano il bene di tutti, 
il bene comune, e non lo limitano a uno specifico gruppo. 
La missione del cristiano non può precludere alla chiamata a una re-sponsabilità sociale di rispetto di tutti contro una mentalità del prima io/noi . 

Preghiamo 
O Signore, «il missionario è l’uomo delle beatitudini» RMi 9 , egli di-
mostra concretamente che il regno di Dio è già venuto e che lo ha accol-
to in sé. Effondi sulla Chiesa la gioia interiore che viene dalla fede. 
 

SABATO 2 NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 

In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che 

mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è pas-

sato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora -ed è 

questa - in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che 

l’avranno ascoltata, vivranno.  

Gv 5,24-25 

Dio è vita, è forza creatrice. Lì dove lui si fa presente, la vita rinasce. Lui 
si fa presente nella Parola di Gesù. Chi ascolta la Parola di Gesù come 
Parola che viene da Dio è già risorto, ha già ricevuto il tocco vivificante 
che lo conduce oltre la morte. La risurrezione è già una realtà della no-
stra vita attuale. I morti sono tutti coloro che ancora non si aprono alla voce di Gesù che viene dal Padre. Però viene l’ora in cui questi morti 
udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che ascolteranno vivranno. 
Con la Parola di Gesù inizia una nuova creazione e una nuova vita. La 
Parola creatrice di Gesù raggiungerà tutti, anche coloro che sono già 
morti. Loro udranno e vivranno. 

Preghiamo 
O Signore, rendici sempre più coscienti che «l ’universale vocazione al-
la santità è strettamente collegata all’universale vocazione alla missio-
ne» e che «ogni fedele è chiamato alla santità e alla missione» (RMi 90). 
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DOMENICA 3 NOVEMBRE  
La partecipazione delle genti alla salvezza 

 
Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 

erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che trove-

rete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono 

tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 

commensali. 

Mt 22,8-10 

In questa parabola, al di là del velo dell’allegoria, c’è una storia vera e drammatica: la storia d’)sraele che respinge la salvezza, che si chiude 
davanti al disegno di Dio, rifiutando il Vangelo. In questa prospettiva è chiaro che i servi sono i profeti dell’Antico Testamento e anche gli apo-
stoli che Gesù ha inviato prima di tutto agli ebrei, i quali sono qui raffi-
gurati dagli invitati scortesi. Quelli poi che vengono invitati per ultimi, 
a prendere il posto dei primi, sono i pubblicani e i peccatori che accol-
gono la Parola di Gesù e precederanno le persone così dette perbene, 
nel regno di Dio. 

Preghiamo 
O Signore, è bello percepirci come Popolo fedele di Dio. Donaci la Gra-
zia di acquistare pienezza quando «il nostro cuore si riempie di volti e 
di nomi» (EG 274). 
45 
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BREVE PREGHIERA  
DAVANTI ALL’EUCARISTIA 

 
 
ASCOLTO DEL VANGELO DI GESÙ: Luca 10, 25-37 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che 
devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta 
scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-

gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 

tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E 
Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai». Ma quegli, volendo giu-
stificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in 
quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viag-
gio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vici-
no, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguen-
te, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di 
lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di que-
sti tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-
ganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli dis-
se: «Va' e anche tu fa' lo stesso». 
PREGHIERA 
Insegnaci Signore Gesù a non passare indifferenti, senza fermarci, ac-
canto al fratello che è in difficoltà. A comprendere e soffrire con chi sof-
fre; a gioire con chi è nella gioia; a piangere con chi piange. Ad avere un 
cuore buono, compassionevole e misericordioso. 
Tu sei il nostro modello di buon samaritano, hai curato i bisogni spiri-
tuali e corporali, hai consolato, hai predicato l’amore di Dio, tuo e no-
stro padre, hai curato le infermità fisiche e sanato ogni dolore, hai rida-
to la vista a chi non vedeva, hai risuscitato i morti. E alla fine ti sei dato tutto nell’Eucaristia e nel calvario, per donarci la vita eterna. Prendi 
ciascuno di noi e facci strumento della tua misericordia. 
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ASCOLTO DEL VANGELO DI GESÙ: Giovani 20, 21-22 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo». 
PREGHIERA 
Gesù Cristo, Signore della storia, abbiamo bisogno di te. 
Tu sei il Pane di vita per il nostro popolo pellegrino. 
Coscienti della tua presenza reale nel Santissimo Sacramento ti lodia-
mo e ti adoriamo, ti celebriamo e ti proclamiamo, ti riceviamo e ti con-
dividiamo. 
Ti chiediamo la presenza costante nella nostra storia, chiediamo la tua 
grazia per forgiare il presente, guidati dal vangelo. 
Poniamo nelle tue mani il nostro futuro con speranza e impegno. 
Con la gioia che ci dona la tua Parola andiamo incontro a tutti i tuoi fi-
gli, nessuno escluso, come autentici discepoli missionari. 
Con nostra Madre, la Vergine Maria, e uniti ai santi che sono nostri mo-
delli ci mettiamo in cammino lasciandoci condurre dalla provvidenza 
del padre e animati dal fuoco dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGHIERA DAVANTI 
AL FONTE BATTESIMALE

Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen.Lode	a	te,	Padre,	sorgente	della	vita,	Perché	ci	hai	creati	a	tua	immagine.Lode	a	te,	Figlio	Gesù	Cristo,	vita	vera,	Perché	ci	fai	risorgere	con	te.Lode	a	te,	Spirito	Santo,	armonia	della	vita,	Perché	ci	fai	rivivere	in	Dio.
Professione	di	fedeNoi	crediamo	che	lo	Spirito	è	l'amore	che	unisce	il	Padre	e	il	Figlio,	amore	eterno	e	stabile,	amore	di	dolcezza	e	forza.Crediamo	 che	 lo	 Spirito	 è,	 con	 il	 Padre	 e	 il	 Figlio,	 autore	 della	 creazione,	 e	protagonista	della	storia	umana	perché	sia	per	tutti	storia	di	salvezza.Crediamo	che	nella	pienezza	dei	tempi,	per	opera	dello	Spirito	Santo	il	Figlio	del	Padre,	Parola	eterna	di	Dio,	si	è	fatto	uomo	nel	grembo	della	Vergine	Maria	ed	è	diventato	nostro	fratello.Crediamo	che	lo	Spirito	Santo	ha	consacrato	Gesù	di	Nazareth	come	Messia	e	lo	ha	guidato	nella	sua	vita	e	missione.Crediamo	che	Gesù,	morente	in	croce	e	apparso	vivo	dal	sepolcro,	ha	effuso	sui	suoi	discepoli	lo	Spirito	Santo	inviandoli	fino	agli	estremi	confini	della	terra.Crediamo	che	lo	Spirito	anima	la	Chiesa,	è	presente	e	opera	in	tutti	i	battezzati	e	rende	ciascuno	capace	di	vivere	al	meglio	la	sua	vocazione,	unica	chiamata	alla	santità	che	si	raggiunge	percorrendo	strade	diverse.Crediamo	che	lo	Spirito	in	noi	agisce	già	e	sempre,	perché	la	nostra	vita	sia	spesa	a	lode	di	Dio	e	per	aiutarci	ad	accogliere	e	realizzare	il	progetto	del	suo	Regno	di	amore,	pace	e	giustizia.Vieni,	Spirito	di	Cristo,	dono	del	Padre,	e	accompagnaci	nel	cammino	verso	la	vita	che	non	ha	fine.	Amen.



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


